
3-6 Y.O. 

Christmas Holidays 2018 - 19 
 

2, 3, 4 Gennaio  2019 
 

orario attività dalle h. 9:00 alle h. 12:30 
accoglienza  dalle 8,00, ritiro 12,45 

 
 

Englishland Christmas Village 
 
Orientarsi all’interno dell’Englishland Christmas Village, accompagnati dai nostri 
teacher madrelingua, costruendo il proprio diario di viaggio  alla ricerca del naso di 
Rudolph, prepararsi per un viaggio in compagnia di Mickey Mouse attraverso 
l’individuazione e la scelta degli indumenti e la preparazione della valigia e vivere la 
magia delle lanterne cinesi creando ciascuno la propria per poi farla volare, è il nostro 
modo per far assaporare nel divertimento l’atmosfera natalizia ai nostri piccoli allievi. 
 
I contenuti inseriti all'interno delle attività concorrono alla preparazione del 
bambino al primo livello di certificazione A1 - YLE Cambridge 
 

Mercoledì  02 01 2019 

STROLLING AROUND CHRISTMAS VILLAGE 

Impara ad orientarti nel villaggio di Santa seguendo le indicazioni e le direzioni che ti 
darà la teacher madrelingua. Potrai andare a destra per raggiungere la tana degli Elfi, 
proseguire diritto fino a trovare la falegnameria di Babbo Natale e girare a sinistra 
per entrare nell'Ufficio postale dove spedire la tua letterina di Natale! Passo dopo 
passo potrai aggiornare il diario di bordo con il percorso seguito. Riuscirai a trovare il 
naso luminoso di Rudolph? Dopo tanta fatica ci rifocilleremo con cakes and sweets! 

Obiettivi Linguistici 

Listening - comprendere e memorizzare le indicazioni di movimento 

Speaking - imparare ad esprimere indicazioni di movimento 

Writing - trascrivere e disegnare in modo semplice vocaboli che danno indicazioni di 
movimento 
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Giovedì 03 01 2019 

MICKEY MOUSE SAVES CHRISTMAS! 

Englishland festeggia il 90° compleanno del Topolino più amato del mondo! Un breve e 
divertente cartoon di Mickey Mouse in inglese ci darà alcune indicazioni per comporre 
la valigia e partire per salvare Santa! Riusciremo ad individuare e a scegliere gli 
indumenti e gli oggetti necessari da inserire nella valigia? Certo che sì...o perlomeno ci 
proveremo!... Ma prima di partire per un viaggio così freddissimo ci riscalderemo con 
hot chocolate and biscuits! 

Obiettivi Linguistici  

Listening - comprendere e memorizzare le indicazioni per preparare la valigia 

Speaking - utilizzare i vocaboli relativi al contesto "viaggio" e utilizzo di frasi di 
routine 

Writing - trascrizione e apposizione semplice del nome degli indumenti e degli oggetti 
identificati 

 

Venerdì 04 01 2019 

MAGIC LANTERNS 

All'Englishland Christmas Village un altro modo di vivere la particolare atmosfera 
natalizia è quella di godere della magia delle lanterne cinesi. Le indicazioni delle 
nostre insegnanti per costruirne una saranno il nostro modo per rendere un po’ più 
magico il Natale dei bambini. Un approccio artistico che attraverso storytelling, forme 
e colori aiuterà i bambini ad apprendere nuovi vocaboli in lingua inglese. Ma non 
finisce qui! Resta con noi e rimani informato per la visita che faremo tra Aprile e 
Maggio al Festival delle Lanterne e porta con te la lanterna che hai creato!  

Obiettivi Linguistici  

Listening - comprendere il significato della storia della lanterna magica,  memorizzare 
i vocaboli per la costruzione della lanterna 

Speaking - imparare a esprimere i termini relativi alla storia della lanterna e le 
indicazioni di costruzione. 

Writing - identificazione e trascrizione semplice dei nomi degli oggetti utilizzati nel 
laboratorio creativo 
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